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Il titolo originario de Lo Stato innovatore della Mazzuccato - The 
Entrepreneurial State (Lo Stato imprenditore) - è decisamente più 
eloquente della traduzione italiana e fin da subito esplicita la sua tesi 
controcorrente: non solo sarebbe importante, ma è anche possibile che lo 
Stato riprenda un ruolo incisivo nell'economia. Una tesi sorprendente non 
solo perché, dalla fine degli esperimenti del socialismo reale, l'idea 
corrente sembra piuttosto quella che lo stato debba intervenire il meno 
possibile nell'economia ma anche perché viene da una economista non 
ideologicamente schierata a sinistra, che si è formata in USA e insegna in 
UK.  
In questo senso il libro della Mazzucato è piuttosto un pamphlet che un 
libro di economia in senso stretto, essendo fin da subito enunciato che lo 
scopo del libro è sfatare il mito secondo cui "l'impresa privata è 
considerata da tutti una forza innovativa, mentre lo Stato è bollato come 
una forza inerziale, troppo grosso e pesante per fungere da motore 
dinamico".  
Per smontare questa falsa idea, analizza tutte le occasioni cui in lo Stato 
ha giocato un ruolo “di fatto” imprenditoriale, citando vari casi soprattutto 
americani (tra i quali il finanziamento della ricerca di base che ha poi  
sviluppato l’algoritmo su cui è basato Google o quello delle ricerche che 
hanno portato alla scoperta degli anticorpi molecolari che sono alla base 
delle biotecnologie).  
La sua proposta non è solo quella di tagliare corto con chi si preoccupa 
delle interferenze del pubblico al “libero giocare delle forze del mercato” o 
con chi sostiene ideologie tipo quella della Big Society, invocata 
dall’attuale governo inglese, per cui la responsabilità dei servizi pubblici è 
alla fine demandata agli individui e alla loro capacità di autorganizzazione. 
Ma anche di spostare il dibattito sull’intervento pubblico dal sostenere il 
ruolo dello Stato nell’economia in funzione di stimolatore della domanda 
(secondo l’idea keynesiana) a quello di uno Stato risk-taker, nel senso di 
attore in grado di assumersi i rischi economici più importanti per lo 
sviluppo dell’innovazione: un ruolo indispensabile nella misura in cui, a suo 
parere, i venture capitalists si tengono ben alla larga dai settori 
potenzialmente innovativi fintanto che non ne sono certi i rendimenti.  
 
Capitolo primo - Dall’ideologia della crisi alla divisione del lavoro 
innovativo 
 



Le lobby industriali, che poi spesso si sono formate all’ombra delle 
privatizzazioni, invocano libertà dalla longa manus dello Stato ma hanno 
dimostrato non solo di produrre esternalità negative (come per esempio 
l’inquinamento) ma anche di non essere in grado di produrre innovazione 
da sole. Questo avviene sia perché non hanno ruolo nel finanziare 
l’istruzione e la ricerca di base - che sono quelle che aprono la strada alla 
ricerca industriale - ma anche, e principalmente, a causa del profilo di 
rischio elevato che presuppongono la gran parte delle innovazioni e che il 
privato non può sostenere. 
E’ dunque necessario che lo Stato intervenga ma bisogna che abbia 
capacità di visione, leadership (e magari anche faccia adeguato marketing 
delle proprie iniziative).  
E’ poi necessario che la partnership tra pubblico e privato diventi “un 
sistema simbiotico”, piuttosto che un ecosistema parassitico, dove il 
privato cerca vantaggi dallo Stato – per esempio richieda ossessivamente 
sgravi fiscali o sussidi - ma al contempo si rifiuta di reinvestire nella ricerca 
(le statistiche dicono che il privato investe sempre meno in ricerca e più in 
sviluppo dei prodotti). Non c’è tanto il rischio che l’intervento pubblico 
spiazzi quello privato ma è necessario che i policy-makers scelgano i 
settori su cui investire e impongano al privato di stare all’altezza della sfida 
mettendo del loro nel finanziare innovazione. Al contrario, nell’esperienza 
recente, il comportamento delle imprese - per esempio, quelle 
farmaceutiche – è stato spesso di free-riding e finanziarizzazione 
speculativa: di fronte agli aiuti pubblici hanno ridotto investimenti in ricerca 
e aumentato i fondi per il riacquisto delle azioni per accrescere la 
quotazione del loro titolo e favorire così top management e gli investitori 
che detengono la maggior parte delle azioni. Ovvero hanno scelto la 
strada della socializzazione dei rischi e della privatizzazione dei guadagni. 
 
Capitolo secondo – Tecnologia, innovazione e crescita 
 
L’idea macroeconomica che propone al Mazzuccato è di “mettere insieme 
contemporaneamente gli insegnamenti di Keynes e quelli di Schumpeter”. 
Keynes propone di usare la leva della spesa pubblica per aumentare la 
domanda ma la spesa per lo stato sociale che propugna la sinistra non 
crea necessariamente sviluppo e produttività (“l’uguaglianza non basta a 
creare la crescita” e, inoltre, “per alimentare il welfare c’è bisogno di 
ricchezza”). Le teorie di Schumpeter prevedono che i governi investano 
anche in quelle aree specifiche che accrescono la capacità di innovazione 
di una nazione: infrastrutture, formazione della manodopera, investimenti 
in R&S, sostegno diretto e indiretto a tecnologie e aziende specifiche. 
Dato che intorno allo sviluppo trainato dall’innovazione si sono formati 
molti miti, Mazzucato si preoccupa di sfatarli uno per uno. 



Mito 1, L’innovazione dipende dalla R&S 
L’investimento in R&S non è di per sé una garanzia. In ciascuna azienda o 
settore esistono necessarie condizioni concomitanti (come essere 
“brevettatori persistenti” nella farmaceutica). 
Mito 2, Piccolo è bello 
Non sono le imprese piccole ma quelle giovani (le start up) ad essere più 
innovative. Inoltre spesso la produttività delle piccole è più bassa. 
Mito 3, Il venture capital ama il rischio 
Il ruolo del venture capital è sopravvalutato dai policy makers. La necessità 
di capitali è importante nella fase di avviamento (invenzione e innovazione) 
e l’esperienza dice che i capitali investiti in queste fasi sono più spesso 
quelli pubblici: in USA, il 25% dei capitali nella fase di avviamento sono 
avvenuti attraverso programmi come SBIR (per le PMI) o ATP (per le 
tecnologie avanzate). In genere, i fondi venture capital preferiscono 
investire in progetti che arriveranno alla fase di commercializzazione nel 
giro di 3-5 anni, quindi in prodotti a bassa complessità tecnologica e 
questo contribuisce a svuotare il contenuto scientifico della ricerca. 
Mito 4. Il numero di brevetti è un indicatore di economia della conoscenza 
In realtà, l’aumento esponenziale del numero di brevetti in certi settori è 
dovuto al cambiamento delle norme di legge. 
Mito 5. Il problema dell’Europa è la commercializzazione 
E’ un fatto che l’Europa ha un ruolo di primo piano nella produzione di 
ricerca di alto profilo ma non riesce a convertire le sue scoperte in prodotti 
in grado di generare ricchezza. Più che nel rapporto carente tra università 
e aziende come normalmente si dice, il problema sta nella mancanza di 
ricerca di avanguardia, a causa di una carente divisione del lavoro tra 
università (che dovrebbero fare solo ricerca di alto profilo) ed aziende (che 
hanno il compito di sviluppare le tecnologie). 
Mito 6. Le aziende investono se ci sono “meno tasse e meno burocrazia” 
Per l’innovazione, più che le tasse pesano “la solidità della base scientifica 
di una nazione, il suo sistema di creazione del credito, la qualità del 
sistema di istruzione (quindi il suo capitale umano)”.  
 
Capitolo terzo – Sollevare dal rischio? Assumere il rischio 
 
In questo capitolo si enuncia l’idea di uno Stato che assume i rischi 
maggiori dell’economia ma anche che modella il mercato. 
Si vedono gli esempi del settore farmaceutico (americano) e di quello delle 
biotecnologie (in USA e UK): nel primo caso, i famaci più innovativi sono 
nati nei laboratori pubblici (mentre le aziende tendono a investire nelle 
varianti); nel secondo si vede che i venture capital arrivano al traino, dopo 
che il governo ha avuto un ruolo decisivo – ma occulto per non irritare le 
lobbies liberiste – per sviluppare la conoscenza.  



 
Capitolo quarto – Lo stato innovatore negli USA 
 
Si citano quattro esempi di successo dell’intervento pubblico 
nell’innovazione:  
- Darpa: una agenzia – inizialmente creata da Pentagono - per lo sviluppo 
delle tecnologie (a cominciare dall’informatica); si veda a pagina 111 una 
interessante elenco degli aspetti fondamentali del modello di agenzia di 
sviluppo. 
- SBIR: un programma per l’innovazione nelle piccole imprese, in base al 
quale tutti gli organismi dello stato federale che hanno fondi per la ricerca 
ne destinano una quota per lo sviluppo di start-up. 
- Farmaci orfani: una legge per il sostegno nella ricerca sulle malattie rare  
(su cui la ricerca privata non investe in assenza di previsione di redditività), 
che ha stimolato la ricerca biotech a vantaggio di tutto il comparto 
farmaceutico.  
- le NNI: il governo americano per primo ha investito nel campo delle 
nanotecnologie – creando reti che aggregano attori pubblici, come 
università, centri ricerca e agenzie, insieme ai privati che ci stanno – nella 
ipotesi che questa sarebbe stata la più importante rivoluzione tecnologica 
dopo internet. 
 
Capitoli 5-6-7-8  
Continua la carrellata sugli interventi dello Stato per l’innovazione in Usa: 
- come la tecnologia Apple ha cavalcato l’onda dei progressi tecnologici 
realizzati in varie fasi dallo stato americano (cap. 5); 
- come anche la nuova rivoluzione verde sia guidata dallo Stato, come fu 
trent’anni fa per quella informatica;  qui si introduce anche il concetto di 
“finanza paziente” ovvero i capitali necessari nella prima fase 
dell’innovazione, quella più ad alto rischio (la ricerca sull’innovazione deve 
procedere per tentativi ed errori): sono quelli tipici delle banche di 
investimento, che possono aspettare a lungo il ritorno dell’investimento 
(cap.6); 
- come lo Stato sta intervenendo nel lancio delle tecnologie per le energie 
pulite: eolico e fotovoltaico (cap.7); 
- di nuovo il posto che ha/ha avuto lo Stato nel caso Apple: ha assunto dei 
rischi ma che cosa ha ricavato (anche visto il cattivo rapporto tra Apple e il 
fisco)? (cap.8). 
 
Capitolo 9 - Socializzazione dei rischi e privatizzazione dei guadagni 
Si propone in termini più generali la questione, già affrontata nel caso 
Apple, di come uno Stato debba ricavare un profitto dagli investimenti in 
innovazione. La leva fiscale non basta, anche a causa dell’evasione. Visto 



che ciò che si produce finanziando l’innovazione è un bene pubblico (e i 
suoi ricavi possono permettere successivi investimenti in altri settori) è 
giusto pensare ad una governance della conoscenza. In questo quadro, il 
ritorno allo Stato potrebbe consistere nel mantenere una golden share sui 
diritti di proprietà intellettuale (brevetti) oppure nel vincolare i prestiti ad 
una restituzione pro-quota, nel caso si superi una certa soglia di profitti o, 
infine, nell’intervenire tramite banche pubbliche di investimento. 
 
Conclusioni 
 
E’ importante che si sappia che il settore pubblico, come si vede nelle 
esperienze descritte, è stato il motore principale dell’innovazione nelle 
economie industriali avanzate: questo deve servire per cambiare 
l’immaginario collettivo riguardo allo Stato e a come funzionano realmente 
le economie capitalistiche.  
E’ importante inoltre che la questione dell’innovazione venga affrontata 
come un “ecosistema” collettivo, che va governato in modo da evitare il 
free-riding di privati che potrebbero approfittarne per socializzarne i rischi e 
privatizzarne i profitti. 
Tre implicazioni nascono da questo discorso:  

1) Lo stato-imprenditore va costruito: bisogno investire in istruzione e 
formazione del capitale umano; creare la governance adatta e i 
metodi per mettere insieme le competenze; creare la disponibilità 
delle aziende ad investire anche in aree ad alto rischio. 

2) Gli investimenti riusciti devono creare introiti per lo Stato. 
3) In base a questi aspetti vanno precisate le politiche da rivolgere agli 

attori del sistema innovazione, nella logica da un lato del risparmio 
sui sussidi e sgravi e, dall’altro, della generazione di risorse per la 
produzione “diretta” di innovazione tramite reti di agenzie dal basso, 
orientate dallo Stato, in programmi a medio-lungo termine.  


